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Pian del Bruscolo: 1° Consiglio dell’Unione dei Comuni 

 

Ieri sera , 8 ottobre 2014, alle ore 19,00 nella Sala consiliare dell’Unione dei Comuni  Pian 

del Bruscolo, si è tenuto il primo consiglio con alcuni punti all’ordine del giorno piuttosto 

importanti in quanto volti alla nomina delle cariche istituzionali. 

La seduta è stata aperta dal sindaco del Comune di Monteciccardo Elvino Del Bene quale 

consigliere anziano. Dopo aver salutato i presenti,  ha ceduto la parola al segretario che è 

passato subito ad espletare le formalità di rito.  

In primo luogo si è votato sull’eleggibilità dei singoli consiglieri, eletti dai comuni facenti 

parte dell’Unione (Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia e Vallefoglia). Il Consiglio ha 

approvato la delibera all’unanimità. 

Successivamente si è passati al 2° punto all’ordine del giorno che consisteva nella nomina 

del Presidente del Consiglio dell’Unione. Tutte le componenti politiche di maggioranza e 

di opposizione si trovano d’accordo sul nome di Alessandro Pieri, vicesindaco al 

Comune di Tavullia, che viele eletto Presidente del Consiglio dell’Unione Pian del 

Bruscolo. 



A questo punto la direzione dei lavori viene assunta dal Presidente appena eletto che, 

dopo aver ringraziato tutti i consiglieri, affronta il punto n. 4 dell’Ordine del giorno.  

Chiarisce subito che tra le forze politiche si è giunti ad un accordo che prevede la 

rotazione della carica di Presidente dell’Unione tra il sindaco di Vallefoglia Sen. Palmiro 

Ucchielli fino al maggio 2017 e il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci fino alla fine del 

mandato. La proposta viene messa ai voti e accolta all’unanimità.  

Pertanto il Presidente dell’Unione Pian del Bruscolo sarà il Sen. Palmiro 

Ucchielli, mentre il vicepresidente sarà Francesca Paolucci. Il neo presidente  

legge una  relazione programmatica sottoscritta da tutti e quattro i sindaci nella quale 

vengono messe in evidenza, anche se in modo sintetico, le linee guida che dovranno 

caratterizzare il governo dell’Unione. Nel prossimo consiglio, poi, il documento verrà 

discusso  in modo più approfondito. 

Si passa poi alla nomina della Giunta costituita dai quattro sindaci ognuno dei quali avrà 

un settore specifico da seguire: Elvino Del Bene Assessore alla Polizia Municipale, Cinzia 

Ferri Assessore allo sviluppo, alle attività produttive, all’istruzione, cultura, turismo, 

agricoltura, protezione civile. 

Sempre all’unanimità poi vengono votati la variazione di bilancio e la salvagiuardia 

dell’equilibrio di bilancio.  

Prima della chiusura definitiva i quattro sindaci, Elvino del Bene per Monteciccardo, 

Cinzia Ferri per Montelabbate, Francesca Paolucci per Tavullia e Palmiro Ucchielli per 

Vallefoglia, mettono in evidenza l’importanza degli accordi raggiunti per il bene di tutta 

l’Unione e di tutti i cittadini del nostro territorio.  

Vedi foto in Photo Album     


